Verb. N° 2 3
L'anno Duemiladiciotto alle ore 16,30 del giorno 29 del mese di Novembre
presso la Sala Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della
Prima

Commissione Consiliare permanente,

sono

presenti i

seguenti

Consiglieri: Salvatore Licata, Oriana Catena Mann ella, Francesco Dolce,
Riccardo Rizza e Valeria Alaimo. Assume la Presidenza

i l consigliere:

Salvatore Licata. S i dà atto che segretario verbalizzante è Gattuso Tiziana.
Alle ore 16,30 verificato i l raggiungimento del numero legale s i dichiara
aperta la seduta. Ad apertura di Commissione è presente ring. G. Dell'Utri,
formalmente convocato per discutere della Proposta di Delibera relativa al
Regolamento Sanzoni Amministrative pecunarie i n materia Urbanistica ed
Edilizia

e

per

l'applicazione

delle

Sanzioni

Amministrative

per

inottemperanza all'ordine di demolizione. Alle ore 16,48 entra i l consigliere
Angelo Palila. I l Presidente informa l'ospite che la Commissione s i è limitata
alla lettura della Proposta di Delibera nella quale è già indicato lo schema
delle

Sanzioni applicabili i n caso

di violazione

delle

ordinanze

di

demolizione. Prende la parola ring. Dell'Utri i l quale precisa che la legge che
si occupa della materia i n oggetto prevede dei rang di applicazioni delle
sanzioni senza entrare tuttavia nei particolari. I l Regolamento

che s i

propone ha lo scopo di definire nei particolari le suddette sanzioni. L'Ing.
Dell'Utri precisa che la legge relativa all'argomento è stata emanata nel 2016
e quindi oggi c'è la necessità di approvare i l regolamento al fine di portare
avanti e definire alcune pratiche oggi sospese. I l Presidente chiede all'Ing.
Dell'Utri se un'esempio

di applicazione del Regolamento

possa essere

l'intimazione di demolire i n caso di frana. I l dirigente dispone che questa
ipotesi non è contemplata dal Regolamento; Piuttosto i l Regolamento s i
applica nel caso di costruzioni abusive che andrebbero demolite. Dopo un
confronto tra i presenti gli stessi ritengono che i l Regolamento i n esame
vada approfondito anche attraverso u n confronto con la IV Commissione che
se ne sta occupando. L a Commissione s i chiude alle ore 17,40.

I l Segretario

